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A TU PER TU COL PEDIATRA:
UN TOCCO AFFEnUOSO

Perché? Q ando? Cn~.o? E poi? Tutte le risposte ai tuoi dubbi
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A scuola
di buon contatto

Una pediatra che crede nel dialogo tra medicina e "altre" discipline
e un'esperta che insegna l'arte del tocco incontrano le mamme

di Giada Salonia

Auntamento a Padova,
alla Scuola di Educazione
al Contatto e Massaggio

iointegrante". Enrica .
Fornaro, pediatra, ha organizzato
l'Incontro, al quale partecipa con
il figlio Riccardo, 9 mesi, e per
affiancare tre dei suoi picco! ipazienti

con le loro mamme: Margareth
e Sally, 2 mesi, Carnilla ed Elena,
2 mesi, Georgiana e Riccardo, 13
mesi. "Oggi si tende a delegare la
cura del proprio bimbo, non solo
per gl i impegni professionali, ma
anche per un'insicurezza di fondo
nelle proprie risorse. Ma così si

perde la capacità di intuire i bisogni
del bambino", dice Enrica Pomaro. ~"Ora iniziamo un percorso per ~
riprendere e rinforzare il contatto". §
Un percorso che la pediatra ha ~
avviato anni fa::"Tutto è iniziato in (5

i5un periodo particolare della mia vita o
9professionale e personale che mi ha ~



Qui a~, sono ritratte la tutor
di biodanza Sandra Salmaso (@.
[>rimada sinistra) e la pediatr~

Enrica Fornaro (al centro della foto),
Qrganizzatrici dell'incontro sull'arte

del contatto. Prima di iniziare il- - -- -- ----
!!lassaggio, Sandra ~o~ualch~

esercizio~eparato~er entrare
in uno stato di benessere. AI ritmo di

musica, si dondo~ si cambia copl2.@.
di tanto in tanto (foto so ra). Poi,

nella foto in alto a destra, si fa ilgioco
~ellQ2pecchio, basato sull'imitazione

reci roca di buffe smorfie

portata a incontrare specialisti che
affrontavano la medicina in chiave
multidisciplinare", racconta En rica,
che crede nella collaborazione tra
medici ed esperti in campi diversi,
per offrire cure e attenzioni non solo
mirate allo stato di salute. Entriamo.
Ad accoglierci Sandra Salmaso, co-
direttrice della scuola con Sergio
Signori, oltre che tutor e docente
di Biodanza: da 35 anni divulga la
necessità di valorizzare il linguaggio
tattile nelle relazioni grazie a
un metodo che integra contatto,
carezza e massaggio, l'Educazione al
Contatto. Accogliendoci, spiega: "Le
esperienze di calore, protezione
e contatto impresse sulla nostra
pelle nella vita prenatale devono
trovare continuità nella vita
post-natale perché il neonato si

sviluppi e diventi un bimbo e poi
un adulto sano ed equilibrato.
Perciò è essenziale che i genitori
comunichino un contatto di qualità,
fatto di empatia e affettività".

Ilmassaggio non è una tecnica,
ma un modo di comunicare

lasciandosi trasportare dall'amore.
Nel suo libro "Le mani che nutrono",
l'esperta chiarisce: "Quando il
palmo della mano si posa sulla pelle
e accarezza dolcemente crea una
'piccola culla'. Così il massaggiare,
il toccare con cura vuoi dire creare
una condizione che permetta un
rilassamento piacevole generato
da una gestualità semplice, ma con
un'alta qualità di contenimento
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affettivo, il cui massimo esempio
è la carezza". Ma in cosa consiste?
"Si possono apprendere semplici
giochi tattili, imparare a fare brevi
massaggini sulla pancia o sulla
schiena, fare carezze prolungate sul
dorso e sulla nuca oppure 'scrivere'
del icatamente con le dita paroline
dolci sulla pelle", risponde l'esperta.
"Lo stato di veglia quieta segnala il
momento più adatto: quindi dopo
il bagnetto, quando il bimbo è ri-
lassato e si può fare un massaggio
completo di 20/30 minuti. Si posso-
no anche ricavare 5 o 10 m inuti per
un massaggino su una sola parte del
corpo. I bimbi piccolissimi sono in
un periodo sensibile: possiamo co-
minciare a massaggiarli dai 2 mesi,
ricordando che noi stesse dobbiamo
sentirei rilassate e d i buon umore,
perché attraverso le nostre mani i
piccoli sentono tutto, soprattutto le
nostre emozioni".



DO[Jouna pausa per una s[Jontanea
pOR[Jatadi grup~per una

[Jarentesi di danza e coccole, uti~
~creare confidenza e intimità fra

le mamme, ci s~para al massagJili>

ENTRARE IN CONTATTO
PIANO PIANO
"Prepariamo !'incontro con i bambi-
ni rallentando i movimenti. Il mas-
saggio può essere eseguito ovunque,
meglio se in un ambiente ben riscal-
dato, con luce bassa e musica molto
tranquilla. Se possibile, usate olio
di mandorle dolci per far scivolare
meglio le dita sulla pelle, tenete le
unghie corte e scaldatevi le mani
prima di toccarlo. Ora sedetevi,
appoggiate la schiena alla parete, di-
stendete le gambe e adagiate il pic-
colo. Potete usare anche un cuscino,
in modo che si sentano ben protetti,
specie se piccolissimi. Spogliateli, to-
gliendo anche il pannolino", sussur-
ra Sandra mentre mostra alle mam-
me come avviare il massaggio. Per
farlo, si avvale della collaborazione
di Biscotto, bimbo di pezza sempre al
suo fianco durante corsi e seminari.
"Avvici nandoci, chiediamo a i piccol i
la disponibilità a ricevere il massag-
gio, come segno di rispetto: sarà un
momento utile per comprendere le
loro espressioni emotive e rinforzare
la no tra sensibilità materna fatta di
dolcezza e ascolto del bambino".

"Ora faremo l'esperienza dei
3 tocchi, fondamentali per

entrare in contatto nel migliore dei
modi. Sono carezze con intensità
diversa, che possono attivare o cal-
mare, a seconda delle necessità per-
sonali e del momento. Tutto dipende
dalla velocità del tocco/massaggio:
quando è rapido, vivace e allegro
procura uno stimolo intenso e
risveglia; quando è lento e dolce, ha
un effetto calmante". Così, sulle note
di musiche dolcissime, le mamme si
apprestano a entrare in contatto con
i loro piccoli. C'è grande emozione.

"Perché il contatto------
sia davvero buono,

~eve accom[Jagnarsi
all'affetto", raccomanda

Sandra Salmaso



Con il primo tocco, leggero, sfio-
riamo il bimbo dal torace ver-
so le braccia, dal pancino verso i
piedini. È un tocco che espande,
dà sollievo e toglie le tensioni.
Con il secondo tocco appoggiamo
le mani sul bambino e lo culliamo
lentamente e con delicatezza. È un
tocco di contenimento, che rilassa e
comu nica sicurezza e presenza.
Con il terzo tocco aggiungiamo una
lieve pressione al contenimento, con
una dolce compressione e decom-
pressione, per qualche istante e a
brevi intervalli. Così comunichiamo
energia, vitalità e movimento.

Sandra mostra poi come fare un
piccolo massaggio partendo

dalle gambine. "Mentre sosteniamo
la caviglia con una mano, facciamo
correre l'altra dalla coscia verso il

piedino, quindi ripetiamo sull'altra
gamba. Ora prendiamo un piedino,
sempre da sotto con la mano "a culla",

spostando le dita sul pancino come
a disegnare una ruota e i suoi raggi.
Prendiamo le gambine: da sotto con
la mano "a culla", le sospingiamo
verso il pancino e poi le allunghia-
mo. Infine, un po' di bicicletta, su e
giù". Il massaggio all'addome con-
tribuisce ad alleviare i dolori delle
coliche, molto frequenti nei primi
mesi. Si può eseguire in senso ora-
rio, per attenuare la stitichezza, o an-
tiorario, per alleviare la diarrea.
Tutti si sono impegnati e qualche
bimbo mostra un po' di stanchezza.
Ora le mamme possono rivestirli e
nutrirli. Beviamo una tisana calda:
un'altra coccola di Sandra che raf-
forza in noi la sensazione d i aver pre-
so parte a un'esperienza preziosa .•
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e massaggiamo la pianta spostando il
pollice dal tallone alle dita, quindi
sfioriamole come per togliere un
cappuccio, poi mettiamo J'indice
di traverso sotto le dita e sentiamo
la spi nta del piedino. Ripetiamo
sull'altro piede. Ora circondiamo la
caviglia con cerèhietti. Ricordiamoci
di chiedere al bambino il permesso di
massaggiarlo e di non afferrarlo mai
con decisione", raccomanda Sandra,
spiegando anche che ogni sequenza
va ripetu ta due o tre volte.
Comincia il massaggio sull'addo-
me: "Sfioriamo il pancino, poi ap-
poggiamo lievemente le mani, don-
dolando appena il piccolo. Con i
pollici tracciamo delle linee dal cen-
tro ai lati per rilassare il diafra mrna,


